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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 13/03/2020 

Circolare n.74  
Ai docenti della scuola 

E p.c.                             Al DSGA 
 
 

OGGETTO: Indicazioni per la didattica a distanza su piattaforma ‘Collabora’ a partire da 
lunedì 16/03/2020 e fino al 03/04/2020 

 
Dopo la prima settimana in cui questa istituzione si è organizzata per impostare lezioni 

attraverso i ‘materiali didattici’ sul registro elettronico, facendo seguito al fatto che il nuovo 
DPCM del 11/03/2020 ha sospeso le lezioni in presenza fino al 03/04/2020, è evidente che la 
scuola deve organizzarsi ulteriormente per continuare a fare lezione a distanza. 

La scuola ha a disposizione per questo, la piattaforma ‘Collabora’ completamente 
integrata con il registro elettronico AXIOS. 

Ogni docente può accedervi attraverso SD o RE sempre con la stessa password e poi 
cliccare sull’icona  

 
 
In allegato troverete due file: manuale docente e manuale alunno/genitore, utili per 

comprendere l’utilizzo della piattaforma. Inoltre ho selezionato un videotutorial visionabile a 
questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=sNc0vGzQWf8 
 
Collabora è di facile intuizione. …. 
 
Qualche indicazione sulla tempistica didattica da utilizzare. 
La tabella alla pagina seguente indica quando e chi deve pubblicare le lezioni e i 

compiti, nonché quando e chi deve correggere i compiti. Inoltre vi è indicata una fascia oraria 
in cui essere a disposizione per rispondere alle eventuali domande degli 
alunni/genitori/tutori. Importante rispettare i tempi per non accavallare inutilmente la 
piattaforma e confondere i nostri ragazzi. I docenti di sostegno valuteranno se seguire le 
lezioni dei docenti curricolari o inserire loro delle lezioni equipollenti e, nel caso, presentare 
per il proprio alunno un compito semplificato a cui loro stessi daranno seguito con la 
correzione. In questo caso il docente curricolare non selezionerà l’alunno H nell’assegnare i 
compiti. Per i docenti di sostegno, inoltre, è stata indicata una fascia oraria settimanale a 
cavallo di tutte le aree in modo da essere di aiuto all’alunno in tutte le materie. 

 
La scuola dell’infanzia potrà utilizzare tale piattaforma con più libertà di orari e vincoli 

didattici. Si raccomanda di darsi una regola evidente e chiara per non incorrere in inutili 
inconvenienti con i genitori.  

Rimane la regola fondamentale di non riempire la piattaforma di compiti, link, files. 
Siate essenziali e precisi. Questa didattica è solo un supporto in questo momento di 

https://www.youtube.com/watch?v=sNc0vGzQWf8
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emergenza e non intende sostituirsi in alcun modo alla didattica basata sulla relazione che 
speriamo tutti di riprendere al più presto. La piattaforma, però, rappresenta un utilissimo 
strumento di accompagnamento della didattica in presenza, per cui auspico l’utilizzo da parte 
di tutti i docenti. 

Sicura, anche questa volta, della professionalità dei docenti che lavorano in questa 
istituzione, sicura che questa esperienza potrà trasformarsi in una opportunità per tutta la 
collettività, mi sembra doveroso ringraziarvi per la fattiva collaborazione. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
GRUPPO SCIENTIFICO: matematica, scienze e tecnologia 

 Entro il lunedì alle 9.30 pubblicare lezione e compiti della settimana 
 I compiti vanno consegnati (scadenza) entro il mercoledì ore 20.00 
 La correzione deve essere restituita entro le ore 9.30 del lunedì successivo alla pubblicazione 

La messaggistica con gli alunni sarà attiva dalle 16.00 alle 17.30 

 

 GRUPPO UMANISTICO: italiano, storia e geografia 

 Entro il mercoledì alle 9.30 pubblicare lezione e compiti della settimana 
 I compiti vanno consegnati (scadenza) entro il venerdì ore 20.00 
 La correzione deve essere restituita entro le ore 9.30 del mercoledì successivo alla pubblicazione 

La messaggistica con gli alunni sarà attiva dalle 16.00 alle 17.30 
 GRUPPO LINGUE STRANIERE: inglese e francese(solo secondaria) 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

 Entro il martedì alle 9.30 pubblicare lezione e compiti della settimana 
 I compiti vanno consegnati (scadenza) entro il giovedì ore 20.00 
 La correzione deve essere restituita entro le ore 9.30 del martedì successivo alla pubblicazione 

La messaggistica con gli alunni sarà attiva dalle 16.00 alle 17.30 

 

 GRUPPO EDUCAZIONI: arte, musica e strumento(solo secondaria),motoria e religione 

 Entro il martedì alle 9.30 pubblicare lezione e compiti della settimana 
 I compiti vanno consegnati (scadenza) entro il giovedì ore 20.00 
 La correzione deve essere restituita entro le ore 9.30 del martedì successivo alla pubblicazione 

La messaggistica con gli alunni sarà attiva dalle 16.00 alle 17.30 

 

Allegato alla circolare n.74 del 13/03/2020


